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 D.R. n. 49625 (413) 

 Anno 2020  

IL RETTORE 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 

“Contratti per attività d’insegnamento”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in 

ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività 

d’insegnamento; 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con 

Decreto Rettorale 6 maggio 2019, n. 512; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016); 

PRESO ATTO della richiesta del Delegato all’Orientamento (prot. n. 36907 

del 26/02/2020), relativa al reclutamento di TUTOR SENIOR UNIFI per la 

realizzazione di attività di formazione e sviluppo personale (COACHING) da 

svolgersi all’interno dei Piani di Orientamento di Ateneo (POT) e in 

particolare per le classi di laurea del progetto POT Essere, Conoscere, 

Scegliere ECS.10 L25, L26, L38; 

VISTA la copertura finanziaria sul Progetto POT ECS.10; 

 

EMANA 
 

il seguente bando per le attività di formazione e sviluppo personale 

(COACHING) di cui in premessa per la disciplina Agronomia per l’a.a. 

2019/2020 
 

Articolo 1 – Avviso  

È indetta una valutazione comparativa per la copertura di n. 1 incarico di 

docenza per lo svolgimento di formazione e sviluppo personale (COACHING) 

mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito, ai sensi dell’articolo 23, 

comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così definiti:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

n. incarichi Ambito  Impegno orario 

Compenso al lordo 

oneri a carico 

percipiente 

1 

 

Formazione e Coaching 

 

130 € 6.500 

 

Il presente bando prevede anche la creazione di una graduatoria di merito 

per far fronte a successive ulteriori esigenze relative agli ambiti disciplinari 

sopra indicati per l’anno accademico 2019-2020: 

 

Articolo 2 - Partecipazione 

1. Possono partecipare alla selezione soggetti in possesso di adeguati 

requisiti scientifici e professionali: 

• Laurea LM69, LM70, LM73, LM86 o vecchio ordinamento;  

 almeno 10 anni di esperienza di formazione e coaching. 

 formazione in Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) a livello 

Master Practitioner. 

2. Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano: 

 incarichi universitari di docenza a contratto per l’a.a. di riferimento; 

 un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con 

professori di questa amministrazione, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

 

Articolo 3 – Ambito di attività 

1. Le attività di didattica-integrativa riguarderanno:  

 sostegno didattico a studenti universitari per la progressione di carriera 

mediante tecniche di coaching; 

 formazione di tutor per attività di coaching finalizzata alla progressione 

di carriera dello studente e all’efficacia dell’attività di tutorato; 

 predisposizione di materiale fruibile via MOOC per la formazione di 

TUTOR. 

 

Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il giorno 8 

aprile 2020, pena l’esclusione dalla procedura selettiva;  

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile 

allegato, deve essere inviata in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo 

bandi.ojp@unifi.it da un indirizzo di posta elettronica personale con 

allegato copia di un documento di identità valido (ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000).  

Alla domanda devono essere allegati: 

a) curriculum vitae et studiorum nel quale si evincano le esperienze maturate 

in attività di coaching, nonché attività didattico-integrative e/o di didattica 

riferibile a percorsi di studio universitari e post-universitari, titoli professionali, 

scientifici e accademici attinenti al profilo da ricoprire (in caso di 

assegnazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati 

contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web 

di Ateneo dedicata alla trasparenza); 

b) elenco delle pubblicazioni NUMERO MASSIMO 3; 

c) breve abstract delle pubblicazioni; 

e) copia del codice fiscale. 

Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere 

in formato PDF. Il CV dovrà essere caricato con un file separato dagli altri, 

pena l’esclusione dalla procedura. Nell’oggetto del messaggio inviato dovrà 

essere indicata chiaramente la dicitura “Domanda BANDO COACHING”. 

3. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione 

delle domande derivante da responsabilità di terzi.  

4. Le domande pervenute oltre la data di scadenza o inviate con modalità 

difformi da quanto sopra indicato comporteranno l’esclusione dalla 

valutazione comparativa. 

 

Articolo 5 - Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento 

La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene sulla base della 

qualificazione scientifica e/o professionale e in via preferenziale della 

formazione acquisita e del curriculum dei candidati relativamente alle attività 

da svolgere riportate al precedente art. 3 e in particolare di esperienze di 

coaching. 

 

Articolo 6 - Stipula del contratto e compenso 
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I candidati risultati vincitori sono invitati alla stipula del contratto individuale  

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del 

contratto. 

Il compenso orario è pari a 50 euro al lordo degli oneri a carico del 

percipiente definito ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento in materia di 

incarichi d’insegnamento.  

 

Articolo 7 – Durata 

L’incarico per l’anno accademico 2019-2020 avrà durata fino al 31/12/2020.  

Il Delegato all’Orientamento, previa valutazione positiva dell’attività svolta, si 

riserva la possibilità di rinnovare l’incarico per non più di due volte così come 

previsto dall’art. 6, comma 1 del Regolamento di Ateneo indicato in 

premessa, fatta salva la disponibilità finanziaria e in coerenza con le 

esigenze del servizio. 

 

Articolo 8 - Obblighi e diritti degli incaricati 

1. I titolari dell’incarico hanno diritto all’accesso alla rete di Ateneo, ai servizi 

bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica presso Unifi. L’accesso 

ai predetti servizi è garantito per l’intera durata dell’incarico. 

2. I titolari dell’incarico sono tenuti a: 

a) svolgere personalmente le attività previste, nel rispetto degli orari e 

delle modalità e dei programmi dell’insegnamento, concordati con il 

Delegato all’Orientamento; 

b) annotare nell’apposito registro delle lezioni i dati relativi all’attività 

didattica svolta e della numerosità dei partecipanti; 

c) presentare al Delegato all’Orientamento una dettagliata relazione 

sull’attività svolta, anche ai fini di un eventuale rinnovo; 

e) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del 

Codice Etico di Ateneo. 

3. I contratti di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine 

all’accesso ai ruoli universitari. 

 

Articolo 9 - Pubblicità  

Il presente bando e il suo esito sono pubblicati sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) 

l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, 

provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento 

dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo 

svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Benedetti, 

Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, tel. 

0552757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it. 

L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di 

Ateneo al percorso Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html. 
 

Articolo 11 - Reclami 

Eventuali reclami inerenti gli atti relativi al presente bando possono essere 

presentati, ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto di Ateneo, a Orientamento e 

Job Placement (bandi.ojp@unifi.it) entro il termine perentorio di 10 giorni 

dalla pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 

Articolo 12 – Unità organizzativa competente e responsabile del 

procedimento 

1. A tutti gli effetti del presente Bando, è individuata quale Unità 

Organizzativa competente Orientamento e Job Placement - Piazza S. Marco, 

4 – 50121 FIRENZE – e-mail: bandi.ojp@unifi.it.  

2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Nistri. 
 

Firenze, 23 marzo 2020 

 IL RETTORE 

 f.to Prof. Luigi Dei  
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